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COMANDO POLIZIA LOCALE 

 

ORDINANZA 

 

 

N. 10 DEL 05/03/2021 

 
 

OGGETTO: 

regolamentazione della viabilità per i lavori di realizzazione di piste ciclabili in diverse strade 

del territorio comunale           

 

 

IL COMANDANTE 

   

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale numero 195 del 18 dicembre 2019 avente ad 

oggetto "Approvazione progetto esecutivo piste ciclabili comunali redatto dall'arch.Chiosso" la 

quale prevede la creazione di piste ciclabili nella Via Tetti Agostino,Via Delleani, Via Brignole, 

Via Scamuzzi, Via Milano, Via Torino, Via Minoccho, Via San Salvà, Via Sestriere con la 

contestuale creazione di sensi unici di marcia ed istituzione del limite di velocità di trenta km/h; 

 

Preso atto che la ditta esecutrice dei lavori è Rattalino Scavi Srl con sede in Chieri in Via 

San Domenico Savio 40; 

 

Visto l'esito della riunione tenutasi in data 3 marzo 2021 con la quale veniva determinato 

l'avvio dei lavori dal 15 marzo 2021; 

 

Constatata la necessità di regolamentare la viabilità nelle aree interessate dai lavori e di 

garantirne la sicurezza; 

 

 Visti gli artt.7, 20 e 21 del vigente codice della strada emanato con D.L.vo 30/04/92 nr 285; 

 

 Visto  l’art. 107  e 109 del D. L.vo 18 agosto 2000 nr 267; 

  

ORDINA 

 

Che dalle ore 08:00 del 15 marzo 2021 fino al termine dei lavori  venga istituito il divieto di transito 

veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata durante l'esecuzione dei lavori  nella Via 

Milano, Via Torino nel tratto da Via Milano a Via Minocchio, Via Sestriere, Via Delleani, Via 

Brignole nel tratto da Via Delleani a Via Sambuy, Via Scamuzzi, Via Minocchio, Via San Salvà nel 
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tratto da Via Sambuy a Via Modigliani, Via Tetti Agostino nel tratto da Via Delleani  al numero 

civico 31; 

 

che dalle ore 20:00 alle ore 08:00 dei giorni di svolgimento dei lavori venga comunque consentito ai 

residenti delle strade interessate il transito in sicurezza per recarsi presso le proprie abitazioni;  

 

che la ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere all’installazione della segnaletica provvisoria 

prevista dalla presente ordinanza  ed a quella prevista  ai sensi dell’art.21 del vigente Codice della 

Strada provvedendo ad informare 48 ore prima dell'inizio dei lavori i residenti delle strade 

interessate dagli stessi. 

 

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 ed in applicazione del D. 

Lvo 104/2010 è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla sua esecutività al Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Piemonte. 

Il  presente provvedimento verrà  reso pubblico mediante inserimento presso l’Albo Pretorio Online 

del comune di Santena e l’installazione della segnaletica stradale. 

Le eventuali violazioni al presente provvedimento saranno sanzionate secondo le norme vigenti. 

Gli organi di polizia indicati dall’art.12 del vigente Codice della Strada emanato con D. L.vo 285/92 

e dall’art.22 del regolamento di esecuzione del predetto Codice approvato con D.P.R. 16/12/92 nr 

495 e gli altri agenti di Polizia Giudiziaria, sono incaricati di far osservare il presente 

provvedimento. 
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